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Al convegno si potrà partecipare sia in 

videoconferenza, sia in presenza, a seconda 

della scelta effettuata in fase d’iscrizione 

 

 

È PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM 

Solo per l’intero evento, no a singole giornate 
 

L’evento è valido ai fini della formazione per 

Esperti di Radioprotezione ai sensi del  

D. Lgs. 101/2020 

SEGRETARIO SCIENTIFICO 

Luisella Garlati 
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TEMI PRINCIPALI 

• Radiazioni in ambito sanitario: dosimetria, radiologia 

interventistica, dose tracking, nuovi radionuclidi in ambito 

sanitario, decommissioning; 

• Impianti nucleari: tecniche di caratterizzazione, 

monitoraggio, decommissioning; 

• Eventi incidentali e loro conseguenze: gestione   

verifica della non rilevanza radiologica; 

• Radioattività ambientale: artificiali, radon e NORM e le 

nuove richieste normative; 

• Radiazione UV naturale e artificiale; 

• Campi elettromagnetici: monitoraggio, sviluppi 

tecnologici nella telefonia mobile, metodi di misura e 

valutazione a frequenze ELF e RF; 

• •La Qualità nelle tecniche di misura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 

 
In occasione del suo XXXVIII Congresso, che si 

svolgerà a Milano dal 28 al 30 settembre 2022, AIRP  

affronta un passaggio importante per il suo futuro: si 

terranno infatti durante l’assise congressuale il 

rinnovo di tutte le cariche dell’associazione: 

Presidente, Consiglio Direttivo, Revisori, Probiviri e 

membri AIRP del Comitato Internazionale. 

Un’occasione unica per tutto il corpo sociale di far 

sentire la propria voce. E, affinché questo importante 

appuntamento elettorale si svolga in una degna 

cornice, ci stiamo dando da fare per organizzare un 

programma scientifico di livello, con relazioni ad invito 

che vanno a coprire tutti i principali aspetti della 

radioprotezione. Sarà un anno importante anche 

perché, finalmente, vogliamo riprendere, a meno di 

colpi di coda del virus, con un grande evento in 

presenza. Continueremo però a proporre anche, 

parallelamente, la versione webinar che, come 

abbiamo avuto modo di verificare in questi anni, 

consente un significativo ampliamento della 

partecipazione. Vi invitiamo però, se possibile, ad 

essere presenti di persona: siamo convinti infatti che 

la vita associativa e lo scambio scientifico siano 

grandemente favoriti dall’incontro tra le persone. Ed 

è per assecondare questa impostazione che, come 

vedete in questa locandina, abbiamo previsto quote 

agevolate per chi parteciperà in presenza. Lo schema 

congressuale ricalca quelli usuali con una piccola ma 

significativa variazione: i lavori congressuali si 

estenderanno infatti. per tre giorni pieni, non più due 

mezzo, come al solito. Abbiamo infatti voluto dare 

ancora più spazio alla presentazioni di lavori originali 

provenienti dai soci e dalla comunità scientifica tutta. 

Attendiamo quindi i vostri contributi. Un invito 

particolare è rivolto ai giovani: anche quest’anno ci 

sarà il Premio Giovani AIRP, con una sessione 

espressamente dedicata a loro. Vi aspettiamo, non 

mancate! 

 

Il Presidente, Mauro Magnoni 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Anna Prandstatter 

Tel.+390125645328 

 

E-mail: airp2022@airp-asso.it 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

 

GianMarco Contessa ENEA, Roma 

Vittorio Festa Protection Solutions, Napoli 

Sveva Grande ISS, Roma 

Mauro Magnoni ARPA Piemonte 

Francesco Mancini SOGIN, Roma 

Rocco Marchese ARPA Basilicata 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni, esclusivamente online, scegliendo la  

modalità in videoconferenza o in presenza, sul sito: 

www.airp-asso.it 

 

entro il 18 settembre, versando la quota con le 

modalità indicate (bonifico bancario, carte di 

credito, PayPal). 
 

PROPONI UN CONTRIBUTO SCIENTIFICO 
 

I riassunti dovranno essere scritti utilizzando il 

format scaricabile dal sito www.airp-asso.it e 

inviati entro il 15 giugno 2022 alla segreteria 

organizzativa al seguente indirizzo: 
 

airp2022@airp-asso.it 
 

CONCORSO  

“PREMIO GIOVANI AIRP” 
 

Seguire le indicazioni riportate nello specifico 

bando al seguente indirizzo: www.airp-asso.it 

 

INFORMAZIONI 

Le sessioni comprenderanno relazioni ad invito, 

comunicazioni orali e a poster e si terranno per 3 

giorni interi dal 28 al 30 settembre dalle ore 9.00 alle 

18.00 circa) 
Al Congresso è associata una mostra scientifica. 
È previsto un programma sociale. 
Saranno richiesti i patrocini a: AIFM, AIRM, ANPEQ, 

ARPA Lombardia, ASSOARPA, FIRR, ISS, ISIN, 

CIIP, FIRR, Ministero della Transizione Ecologica, 

SNPA 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

In presenza  

Soci € 220 

Non soci  € 300 
Soci AIRP (singola giornata) € 110 

Non soci (singola giornata) € 150 

Studenti, specializzandi, dottorandi € 100 

  

On-line  

Soci AIRP € 250 

Non soci  € 350 

Soci AIRP (singola giornata) € 125 

Non soci (singola giornata) € 175 

Studenti, specializzandi, dottorandi € 100 
 

Le quote sono da intendersi + IVA 22%, se dovuta  
 

SCADENZE 

15 giugno 2022: 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI RIASSUNTI  

Entro il 10 agosto 2022: 

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI 

RIASSUNTI  

25 settembre 2022: 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

mailto:airp2022@airp-asso.it
http://www.airp-asso.it/
http://www.airp-asso.it/

